
 

PROGETTO GIOCAGRAMMA 

Scuola primaria don Primo Mazzolari di Bozzolo 
Scuola primaria papa Giovanni XXIII di Rivarolo Mantovano 
Scuola primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine 
Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo 
Scuola secondaria di I grado Cesare Tosi di Rivarolo Mantovano 

classi coinvolte 

   

III, IV e V della scuola primaria; I, II e III della scuola 
sec. di I grado 

Titolo Giocagramma 

docente referente Laura Aporti 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento  Italiano 

periodo di realizzazione e tempi Marzo - maggio  

competenze chiave europee  Competenza alfabetica funzionale 
 Imparare a imparare  
 Spirito di iniziativa 
 Competenze sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria  

Dimensioni di competenza 
alfabetico funzionale  

Classe III 
Riconosce le strutture 
Utilizza le strutture sintattiche  
Classi IV e V  
Usa in modo appropriato le strutture grammaticali e sintattiche 
Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione della frase 

Dimensioni di competenza 
imparare a imparare 

Classe III 
Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine nei tempi stabiliti 
Classe IV 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo 
Sa portare a termine il proprio lavoro 
Classe V 
Si impegna a pianificare il proprio lavoro e saper individuare le priorità 
Mantiene l'attenzione sul compito per i tempi necessari 

Dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Classe III 
Formula ipotesi di soluzione 
Classe IV 
Formula proposte di lavoro motivando le modalità e gli scopi 
Utilizza le conoscenze apprese per risolvere situazioni problematiche e trovare soluzioni in contesti simili 
Classe V 
Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e trova soluzioni in contesti simili 
Si assume responsabilità all'interno di un gruppo, anche proponendo soluzioni alternative 

Dimensioni di competenza 
sociali e civiche 

Classe III 
Interagisce e collabora con gli altri, rispettando il punto di vista del gruppo 
Classe IV 
Collabora e interagisce in modo costruttivo nel gruppo 
Classe V 
Collabora e interagisce in modo costruttivo, mantenendo la propria identità 

 

 

 

 



Scuola secondaria di I grado 

Dimensioni di competenza 
alfabetico funzionale  

Classe I 
Riconosce ed utilizza correttamente gli elementi della sintassi nella sua dimensione complessiva e strutturale, dell’ortografia, della 
morfologia.  
Classi II  
Riconosce ed utilizza correttamente gli elementi della sintassi.  
Classe III 
Usa in modo appropriato le strutture grammaticali e sintattiche 
Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione della frase. 

Dimensioni di competenza 
imparare a imparare 

Classe I 
Organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo corretto. 
Ricerca possibili soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Classe II 
Organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo corretto. 
Ricerca possibili soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Classe III 
Organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo consapevole e proficuo. 
Individua ed impiega la strategia più adeguata in funzione dell’obiettivo  

Dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Classe I 
Affronta situazioni note, prendendo decisioni adeguate al contesto. 
Collabora in modo ordinato con compagni ed insegnanti per fornire semplici contributi; promuove altresì occasioni di dialogo 
ed operatività anche assumendo ruoli di coordinamento assegnati. 
Classe II 
Affronta situazioni anche non note, prendendo decisioni adeguate al contesto. 
Interviene e collabora in modo ordinato con compagni ed insegnanti per fornire semplici contributi; sa assumere ruoli di 
coordinamento assegnati. 
Classe III 
Affronta con sicurezza e in modo autonomo situazioni anche nuove, orientandosi e prendendo di conseguenza decisioni 
adeguate al contesto.  
Collabora spontaneamente con i compagni per fornire contributi tesi al ben-essere del gruppo; assume ruoli di 
coordinamento. 

Dimensioni di competenza 
sociali e civiche 

Classe I 
Partecipa alle attività apportando il proprio contributo. 
Porta a termine una attività anche collaborando con gli altri. 
Classe II 
Partecipa alle attività apportando il proprio contributo. 
Porta a termine una attività da solo e/o collaborando con gli altri. 
Classe III 
Porta a termine un’attività apportando il proprio contributo personale e collaborando fattivamente con gli altri per costruire 
una conoscenza condivisa.  



 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Stesura delle prove tenendo in considerazione il quadro di riferimento Invalsi per la lingua 
italiana e definizione del regolamento della gara e dei relativi criteri di correzione e valutazione 

Laura Aporti, Anna 
Fortunati, Elisa 
Malvezzi, Manuela 
Manini e Angela 
Vincenti 

Marzo 

2 incontri di 3 ore 
ciascuno  

2 Somministrazione delle prove Insegnanti di classe 
non di lingua italiana  

aprile (1h in un 
giorno dedicato) 

3 Correzione delle prove. I docenti di lingua italiana, a coppie, correggono la prova di una classe 
in cui non insegnano, utilizzando la griglia di correzione.   

Insegnanti di lingua 
italiana  

Aprile 

 

 

4 Stesura della classifica in base agli esiti Laura Aporti, Anna 
Fortunati, Elisa 
Malvezzi, Manuela 
Manini e Angela 
Vincenti 

maggio (1h)  

 

5 Comunicazione degli esiti della prova, in termini di punti di forza e criticità emerse, ai docenti 
di lingua italiana 

Laura Aporti, Anna 
Fortunati, Elisa 
Malvezzi, Manuela 
Manini e Angela 
Vincenti 

maggio  

approccio metodologico Attività pratica/giochi per interagire con gli altri, per conoscere/apprendere insieme. Lavori di gruppo strutturati. Didattica 
laboratoriale; riflessione e verbalizzazione delle attività svolte e sui processi attivati.  

modalità di verifica  Grigli di osservazione delle dimensioni di competenza intersoggettive. Somministrazione, a tutte le classi coinvolte nella gara, 
della prova predisposta in forma ludico competitiva. Le prove richiederanno la soluzione di quesiti linguistici problematizzanti.  

 

 



RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

€ 612,5  

(€17,5 x 35 ore)  

 

2020 Fondo d’Istituto 

Compenso ai docenti coinvolti nella predisposizione 
del regolamento della gara, delle prove e dei criteri 
per la correzione e la valutazione degli elaborati (fasi 
1 e 4). 
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